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MANUALE ISTRUZIONI MANUTENZIONE BARELLA BAR022 
  

1. Avvertenze generali   

• Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento al presente manuale  
• Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato  
• Verificare che il prodotto vi sia consegnato integro e mantenerlo imballato lontano da     
   fonti di calore  

• La vita utile del dispositivo è determinata dall’usura di parti non riparabili e/o sostituibili  

• Conservare in luoghi asciutti  
• Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini   

 

2. Prima di ogni uso   

• Verificare sempre lo stato di usura delle parti in modo tale da garantire un utilizzo del    
   dispositivo in totale sicurezza per persone e cose   

 

3. Avvertenze per l'utilizzo   

     • Usare la cintura di sicurezza quando necessario  
     • Verificare periodicamente la stabilità e robustezza del prodotto. Sostituirla immediatamente    

        in presenza di rotture.  

     • Non utilizzare con pazienti il cui peso supera quanto indicato . • In caso di dubbi sull’utilizzo,   
        sulla manutenzione del prodotto, contattare il rivenditore • Per evitare eventuali rischi tenere    
       il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.   

 

4. Istruzioni  

     • Aprire la barella • Spostare correttamente il paziente sulla barella • La presenza di maniglie   
       permette di sollevare il paziente afferrando la barella da più lati.   

 

5. Manutenzione   

      I dispositivi al momento dell’immissione in commercio sono controllati accuratamente e     
      provvisti di marchio CE. In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed   

      accessori originali.   

 

6. Pulizia e disinfezione   

      Utilizzare acqua e un disinfettante non aggressivo; asciugare lontano da luce diretta del sole.   

      Evitare assolutamente di utilizzare prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l’acetone   
      o il diluente.  

 

7. Condizioni di smaltimento   

      In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti   

      solidi urbani.  Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole     

      ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.   
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